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Giovedì 28 Aprile H.17.00 – Presso la scuola primaria di
Correzzana– Ingresso secondario
VI ASPETTIAMO PER ILLUSTRARE
IL CAMP E FARE MERENDA INSIEME

Attività ricreative per stimolare il lavoro e il gioco di
gruppo... tutto in lingua inglese!!!

Il camp è rivolto ai bambini della scuola primaria ed ha
l’obiettivo principale di avvicinarli alla lingua Inglese in
modo divertente e naturale Rafforza e amplia il loro
lessico attraverso giochi di gruppo,attività di laboratorio e
role playing. Migliora la loro comprensione grazie al
contatto con “native speakers” Li avvicina ad una
cultura diversa di cui conosceranno SPORT – CANTI –
DANZE – STORIE e anche CIBI TRADIZIONALI che si
potranno divertire a preparare nella cucina del camp,
sotto la guida ATTENTA degli insegnanti.
Per Informazioni rivolgetevi alla Direzione del Camp:
Sandra Suozzo & Des Hubbard
Tel. 3284130970 e mail e sito:

info@easyenglishlombardia.com
www.easyenglishlombardia.com

Presented by

Easy English
Lombardia
con il patrocinio e la collaborazione
del Comune di Correzzana

Orari - dal lunedì al venerdì 9.00-16.00
(possibilità di pre/post camp)

CORREZZANA
GIUGNO

Quota settimanale- incluso il diploma, il materiale didattico, la T-shirt
Residenti Correzzana €170 – Non residenti €190

13-17

20-24

e
27-01

LUGLIO
04-08

Pranzo incluso nella quota
(Sconti per due o più settimane e fratelli )

Io Sottoscritto

Possibilità di ospitare studenti madrelingua Inglese

______________________________________________________

durante il periodo del camp

Genitore di
______________________________________________________

In una settimana di camp

*Insegnanti madrelingua e bilingue*
*Giochi all’aperto*
*Conversazione e role playing*
*Creative workshops*

Scuola ______________________________

SETTIMANE A TEMA

Telefono abitazione - cellulare

Classe __________

Week 1:
‘BACK TO THE FUTURE’
An adventure in time
and space travel!
Costruiamo la nostra
TIME CAPSULE

Week 2:
‘THE WILD WILD WEST’
Exploring the excitement of
Heroes and villains from the
wild west with colourful
characters and crazy games.

________________________________________

Week 3:
‘AROUND THE WORLD
IN 5 DAYS’
Activities & Games in English
based on the book by Jules Verne

Week 4:
‘EARTH WEEK’
A week learning more about
protecting our planet!
Recycle, Reuse, Reduce, Restore!

NB Per l’iscrizione si può scegliere:

Indirizzo e-mail
________________________________________



Compilare il presente modello e consegnarlo con l’acconto alla fine
dell’incontro informativo;
 Iscrizione online nel nostro sito.

